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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 Avvocato Carlo Comandè 

 Studi:  

Via Festa del Perdono n. 10 Milano; 

Via Pompeo Magno n. 23/A – Roma;  

Via Caltanissetta, 2/d - Palermo; 

405 Park Avenue, Suite 802 10022 New York 

 Codice fiscale: CMNCRL73B25G273O 

 Partita IVA: 04640480820 

 Email: carlo.comande@cdra.it 

 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

L’avvocato Carlo Comandè esercita la professione di avvocato dal 1999, ed è patrocinante 

dinanzi le Giurisdizioni superiori a partire dal gennaio 2012. 

Nel 2011 fonda lo studio Comandè Avvocati, studio dalla cui fusione con lo studio Di Nola 

Restuccia ha preso forma a febbraio 2016 CDRA. 

In particolare, anche con la collaborazione del suo Staff, ha acquisito elevate competenze 

professionali nel campo del diritto amministrativo, in particolare grazie alle esperienze 

acquisite nella assistenza ai principali Gruppi nazionali e multinazionali operanti in Italia 

con specifico riferimento ai settori degli appalti e dell’energia. 
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È esperto di project financing e vanta anche una vasta conoscenza della materia dei servizi 

pubblici locali, della gestione del ciclo integrato delle acque e dei rifiuti come anche delle 

materie dell’urbanistica e della gestione del demanio marittimo. 

Nel dettaglio, le maggiori aree di competenza di diritto amministrativo dello studio CDRA, 

di cui l’Avv. Comandè guida il team di professionisti sono le seguenti: 

Appalti pubblici 

Lo Studio si occupa della materia offrendo assistenza, anche in sede giudiziale, per la totalità 

delle problematiche giuridiche che investono sia gli Enti appaltanti che le Imprese 

appaltatrici, anche con riferimento alle procedure di project financing, sia in ordine alle 

questioni inerenti all’aggiudicazione degli appalti che in ordine alle problematiche attinenti 

alla loro esecuzione. L’attività di consulenza è svolta mediante la assistenza prestata alle 

Amministrazioni nella predisposizione di bandi di gara, alle Imprese nella predisposizione 

della documentazione di partecipazione nonchè in sede di gara d'appalto, ovvero, ancora nei 

procedimenti dinanzi l’A.N.A.C.. 

 

Energia 

Nel settore dell’energia, ha maturato esperienza nella fase di permitting, procedure di 

incentivazione, e gestione di tutte le problematiche inerenti gli impianti da fonti rinnovabili e 

non, svolgendo anche la connessa attività di assistenza giudiziale.  

Si occupa anche della negoziazione e redazione dei contratti aventi ad oggetto acquisizioni e 

fusioni di società operanti nel settore, con contestuale o previa due diligence in materia di 

normativa energetica ed ambientale, oltre all’assistenza nella negoziazione e redazione di 

contratti EPC e O&M. 

Nell’esercizio della su descritta attività nell’area in esame l’avvocato assiste tutti i primari 

operatori italiani e stranieri del settore, fornendo la propria consulenza e il proprio patrocinio 

altresì in relazione alle problematiche inerenti i rapporti con l’Autorità preposta alla 

regolazione del mercato energetico e il Gestore dei Servizi Energetici. 
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Ambiente 

Lo Studio ha altresì maturato competenze specifiche nelle tematiche attinenti alla 

applicazione del D.Lgs. 152/2006, c.d. “Codice dell'Ambiente”. 

Lo studio presta altresì attività di assistenza nelle procedure di V.I.A./V.A.S. nonché in seno 

alle procedure avviate per il rilascio di A.I.A./A.U.A.. 

Lo studio svolge altresì attività di due diligence ambientale mediante: 

 analisi degli aspetti ambientali dell’azienda valutata; 

 studio della documentazione ambientale; 

 analisi della conformità normativa; 

 individuazione delle passività ambientali; 

 Due Diligence report. 

 

Area Acqua e Rifiuti 

Con particolare riferimento all’area tematica Acqua e Rifiuti l’Avv. Comandè, ha maturato 

esperienza nei settori degli appalti pubblici e della gestione del ciclo dei rifiuti e delle acque 

in virtù dell’attività di consulenza ed assistenza legale prestata in favore di diversi Soggetti 

Gestori dei servizi, sia pubblici, che privati, anche in tema di gestione delle problematiche 

ambientali discendenti dalla applicazione del D.Lgs. n. 152/2006. 

 

Area concessioni pubbliche 

L’avv. Comandè si occupa, con esperienza ultra decennale, dell’assistenza alle pubbliche 

Amministrazioni ed alle Imprese in relazione alla materia delle concessioni pubbliche. 

In particolare, l’avv. Comandè vanta specifica competenza nel settore delle concessioni 

demaniali marittime e nelle procedure per la realizzazione di porti anche per finalità turistico 

ricettiva. 

 

 

Area Credito all’impresa e finanza agevolata 
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Lo Studio offre la propria assistenza ad importanti società, ed istituti di Credito nonché ad 

amministrazioni pubbliche Statali, Regionali e Locali nel settore del Credito all’Impresa e 

della gestione dei fondi pubblici e strumenti agevolativi, mediante attività di due diligence 

nelle principali operazioni di finanziamento, fornendo supporto agli uffici interni nella fase 

propedeutica alla sottoscrizione dii accordi di programma, nonché assistendo gli Istituti di 

Credito/Organismi intermedi in sede di valutazione e verifica delle istanze presentate da 

singoli operatori economici per l’accesso a strumenti agevolativi. 

 

Area Assicurazioni 

Lo Studio ha maturato una peculiare competenza nel settore in virtù della attività di 

consulenza svolta in favore di imprese assicuratrici e di primario broker. 

 

Area Sanità 

Lo Studio presta attività di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in favore di operatori 

privati nonché di Enti Esponenziali degli operatori del settore. 

 

Edilizia ed Urbanistica 

Ha svolto attività di assistenza sia in favore di pubbliche amministrazioni che di privati, sia 

in sede giudiziale che stragiudiziale. 

In particolare, con riferimento al settore dell’urbanistica l’attività ha riguardato lo studio e la 

presentazione di osservazioni ed eventualmente di ricorsi con riferimento ai vari strumenti di 

programmazione urbanistica, paesaggistica o ambientale mentre, con riferimento all’edilizia, 

la gestione di un significativo contenzioso riferito alla impugnazione di provvedimenti 

inerenti ai procedimenti per il rilascio di permessi, concessioni ed autorizzazioni nonché 

quelli volti alla contestazione dei provvedimenti sanzionatori. 

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 

Ha svolto e svolge, anche in collaborazione con altri professionisti, attività di assistenza 

legale in favore di varie Pubbliche amministrazioni. 
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CONSULENZE A PRIVATI 

Nel corso degli anni è stato consulente in modo continuativo e/o per la risoluzione di 

specifiche tematiche amministrative di diverse società, tra le quali si annoverano: 

Consulente per la materia degli appalti di US Underwriting Solutions srl dal 2018. 

Consulente del gruppo ERG per il repowering dal 2018. 

Consulente della EF Solare Italia S.p.A. dal 2017. 

Consulente della Doppelmayr Italia S.r.l. dal 2015. 

Consulente di BANCA NUOVA S.p.A. da novembre 2011. 

Consulente del gruppo FINAL S.p.A. (holding) dal 2013. 

Consulente del gruppo GWM Renewable Energy S.p.A. dal 2015. 

Consulente della Associazione italiana ospedalità privata AIOP dal 2014. 

Consulente di Associazione italiana ospedalità privata AIOP – Regione Sicilia dal 2014. 

Consulente della Italconsult S.p.a. dal 2015. 

Consulente della DEF S.p.A. dal 2017. 

Consulente di Iberdrola S.p.A. per la realizzazione e gestione di parchi eolici nelle Regioni 

Molise e Abruzzo dal 2012. 

Consulente dell’API HOLDING S.p.A. per la realizzazione e gestione dei parchi eolici nella 

Regione siciliana dal luglio 2006. 

Consulente dell’API NOVA ENERGIA S.p.A. per la realizzazione e gestione dei parchi 

eolici nella Regione siciliana dal luglio 2006 e nelle regioni del centro – sud Italia dal 2010. 

Consulente della Società Energie Rinnovabili S.p.A. per la realizzazione e gestione dei 

parchi eolici nella Regione siciliana dal settembre 2007. 
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Consulente della Società Energie Rinnovabili 1 S.p.A. per la realizzazione e gestione dei 

parchi eolici nella Regione siciliana dal settembre 2007. 

Consulente della società ENEL GREEN POWER S.p.A., dal 2015. 

Consulente della NOVAWIND Sicilia s.r.l. – Gruppo API per la realizzazione e gestione dei 

parchi eolici in Sicilia dal 2010. 

Consulente della NOVAWIND Sud s.r.l. – Gruppo API per la realizzazione e gestione dei 

parchi eolici nel centro – sud Italia dal 2010. 

Consulente della NOVASOL Sicilia s.r.l. – Gruppo API per la realizzazione e gestione dei 

parchi fotovoltaici in Sicilia dal 2010. 

Consulente della NOVASOL Puglia s.r.l. – Gruppo API per la realizzazione e gestione dei 

parchi fotovoltaici nel centro – sud Italia dal 2010. 

Consulente di Erg Hydro S.r.l., dal 2017 per la redazione di pareri legali su specifiche 

tematiche. 

Consulente di ACCIONA per la realizzazione e gestione dei parchi eolici nella Regione 

siciliana dal luglio 2009. 

Consulente della Medienergy s.r.l. per la realizzazione e gestione dei parchi fotovoltaici 

nella Regione siciliana dal 2008. 

Consulente della Solarenergy s.r.l. per la realizzazione e gestione dei parchi fotovoltaici 

nella Regione siciliana dal 2008. 

Consulente della Sun & Soil s.r.l. per la realizzazione e gestione dei parchi fotovoltaici nella 

Regione siciliana dal 2008. 

Consulente della Sun Energy s.r.l. per la realizzazione e gestione dei parchi fotovoltaici nella 

Regione siciliana dal 2010. 

Consulente della VEGA s.r.l. per la realizzazione e gestione dei parchi fotovoltaici nella 

Regione siciliana dal 2010. 
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Consulente della Green Energy s.r.l. per la realizzazione e gestione dei parchi fotovoltaici 

nella Regione siciliana dal 2011. 

Consulente della NOVENERGIA ITALIA S.p.A. per la realizzazione e gestione dei parchi 

fotovoltaici nel centro – sud Italia dal 2011. 

Consulente della EOS S.r.l. per attività di due diligence e per la redazione di pareri legali su 

specifiche tematiche; 

Consulente della ICQ Holding S.p.A., dal 2017  

Consulente della C.I.G. Consulting per la realizzazione e gestione dei parchi fotovoltaici 

nella Regione siciliana dal 2008. 

Consulente della Prime Solar s.r.l. per la realizzazione e gestione dei parchi fotovoltaici nella 

Regione siciliana dal 2010. 

Consulente della Ecoil s.r.l. dal 2008. 

Consulente della società Acque di Caltanissetta S.p.A. (Società soggetta ad attività di 

direzione e coordinamento da parte di Aqualia Gestion Integral del Agua S.A.) – Gestore del 

Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Caltanissetta dal 2006 al 2010. 

Consulente della Sering s.r.l. dal 2010. 

Consulente della società Domenico Sanfilippo Editore dal 2012; 

Consulente della società Giornale di Sicilia S.p.A. editoriale Poligrafica dal 2012; 

Consulente della società Mondello Immobiliare Italo belga S.p.A. dal 2012; 

Consulente della Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A. dal 2013. 

Consulente della HETIKA s.c.a.r.l. dal 2013 al 2015. 

Consulente della WILLIS Italia S.p.A. da novembre 2011 al gennaio 2017. 

 

CONSULENZE A SOGGETTI PUBBLICI  



 

 

Studio Legale associato Comandè Di Nola Restuccia Avvocati C.F. e P.IVA 09418600962 

segreteria@cdra.it – www.cdra.it 

8 
 

Consulente della Azienda Sanitaria di Nuoro (ora ATS) per il project financing dal 2015. 

Consulente dell’Assessore regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana dal 

giugno 2003 a settembre 2004. 

Consulente dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici dal settembre 2004 al 2005. 

Consulente del Comune di Monreale dal 2004 al 2009.  

Consulente del Comune di Pozzallo quale supporto legale al Responsabile Unico del 

Procedimento per realizzazione del nuovo porto di Pozzallo dal 2004. 

Consulente del Comune di Porto Empedocle per la realizzazione del nuovo porticciolo 

turistico di Porto Empedocle dal dicembre 2004. 

Consulente del Comune di Castellammare del Golfo nel 2004. 

Consulente della Autorità Portuale di Palermo dal 2012. 

Consulente della Autorità Portuale di Trapani nel 2005. 

Consulente della società d’ambito per la gestione dei rifiuti Alto Belice Ambiente S.p.A. 

dall’ottobre 2006 al dicembre 2008. 

Consulente della società per la gestione dei rifiuti del Comune di Trapani, Trapani Servizi 

S.p.A. dal 2007. 

Consulente della U.I.L. FPL della Provincia di Palermo dal 2001 al 2003. 

Consulente della U.I.L. FPL – Sanità per la Provincia di Palermo nel 2003.  

Consulente della CISL – Medici della Provincia di Palermo nel 2003. 

Consulente del FORMEZ dal 2013.  

 

ATTIVITÀ GIUDIZIALE 

Ha prestato o presta attualmente la propria attività professionale in favore di società, enti 

pubblici ed associazioni di rilievo nazionale e internazionale quali la Wurth s.r.l., SIRTI 
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S.p.A., la FINCANTIERI S.p.A., la Willis Italia s.p.a., Enel Produzione S.p.a., Enel 

Distribuzione S.p.a., Enel Green Power S.p.a., la ISAB s.r.l., la Erg Power S.r.l., la 

ISAB Energy S.r.l., la ERG Nuove Centrali s.r.l., Apinova energia S.p.A., S.e.r. S.p.A., 

S.e.r. 1 S.p.A., Hds S.p.A., Tecnologie Sanitarie S.p.A., la NEWAG S.a., la Kensington 

Risk Managment s.r.l., l’Autorità Portuale di Palermo, la Mondello Immobiliare Italo 

belga S.p.A., la Marina di Cervia S.p.A., il Consorzio Ennese Universitario, la società 

d’ambito Dedalo Ambiente AG3 S.p.A., la CIR Costruzioni, la SIGENCO Costruzioni 

Generale S.p.A., la Cooperativa Edile Appennino  soc. coop., la Mediterr Shock 

Absorbers S.p.A., la SACECCAV S.p.A., la SO.GE.A.S. S.p.A., la Tecnis S.p.A., la 

ADORMARE s.r.l., la COALMA S.p.A., la TUNA FISH S.p.A., la MAR – EDIL S.p.A., 

la RESAIS S.p.A., La Città del Sole Soc. Coop ONLUS, il Consorzio Meridionale 

Servizi, MAXUS S.p.A., Gruppo Moccia S.p.A., la Erg Power & Gas, la ISAB s.r.l., la 

Siciliacque S.p.A., la Sicilnavi s.r.l., l’I.N.D.A. Sicilia s.r.l., la SIGMA s.r.l., I.R.S.A.P, 

Comune di Trapani, Comune di Enna, Comune di Ventimiglia di Sicilia, Comune di S. 

Cipirello, Comune di S. Michele di Ganzaria, Comune di Terrasini, Comune di 

Ficarazzi, Comune di Monreale, Comune di Alia, Comune di Camisano. 

Ha svolto e svolge, anche in collaborazione con altri professionisti, attività di assistenza 

legale in favore dell’Assessorato regionale al Lavoro della Regione siciliana, 

dell’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente, della Provincia regionale di 

Palermo, della Provincia Regionale di Siracusa, dell’Istituto Nazionale del Dramma 

Antico e di diversi comuni siciliani, tra i quali Siracusa, Canicattì, Aliminusa, Comitini, 

Modica, Mussomeli, Montelepre, Noto, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, 

Racalmuto, Favignana, Capo d’Orlando, Terrasini, Nicosia e Pantelleria.  

DOCENZE 

L’Avv. Comandè Svolge una intensa attività convegnistica in relazione a tematiche afferenti 

il diritto degli appalti ed in generale il diritto amministrativo. 

In particolare, ha svolto e svolge attività di docenza per la Scuola di Alta Formazione 

istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
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nel 2018, nell’ambito del Corso di Alta Formazione su "Economia delle aziende e degli 

enti pubblici", modulo 4 – “Disciplina dei Contratti Pubblici” - NOMISMA S.p.A. - 

Ministero dell’economia e delle finanze,  Scuola superiore dell’economia e delle finanze 

- Dipartimento delle scienze giuridiche, DIPARTIMENTO IURA, Università degli 

Studi di Palermo – CERISDI, Centro Ricerche E Studi Direzionali - Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati Di Palermo, . 

 

PUBBLICAZIONI 

L’Avv. Comandè è coautore del Paper “La formazione professionale in Sicilia: profili 

giuridico – istituzionali” nell’ambito della collana curata dall’ISAS per il progetto 

Formazione formatori 2000-2001. edito dalla Franco Angeli di Milano – 2000; 

 

Ha curato la redazione del Capitolo dedicato ai Servizi Pubblici Locali del testo Le 

Istituzioni locali in Sicilia (a cura di Andrea Piraino) edito dalla CEL di Catania – 2006; 

 

Coordinatore Responsabile della Sezione relativa alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

TAR Sicilia Sezione di Palermo e Corte dei Conti – Sicilia, del periodico on – line di 

informazione giuridica "Dbinforma.it" edito dalla D.B.I. S.r.l. fino al 2009; 

Redattore della Rivista "Rassegna Amministrativa Siciliana" edita dalla D.B.I. S.r.l. fino al 

2009;  

Redattore della Banca dati "Legislazione regionale siciliana" edita dalla D.B.I. S.r.l. fino al 

2009. 

Componente della redazione regionale siciliana di “Federalismi.it Rivista di diritto pubblico 

italiano e comunitario e comparato”. 

 

Palermo, 21 febbraio 2020                        Avv. Carlo Comandè 
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